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Per entrare nella finestra dei cheats è necessario premere contemporaneamente CTRL+SHIFT
+C
. Con tasto
SHIFT intendiamo il tasto delle maiuscole denominato anche MAIUSC sulle tastiere italiane
(quello sopra a CTRL, angolo a sinistra della tastiera partendo dal basso)

Nel caso in cui questa combinazione di tasti non vi funzionasse, potreste avere un altro
programma installato sul vostro PC a cui è stata assegnata questa combinazione. Potete
provare in caso a utilizzare la combinazione CTRL + SHIFT + C + Tasto Windows.

I cheats sono case-sensitive, ovvero sono sensibili alle maiuscole e minuscole. Se non li
scrivete correttamente non funzioneranno.

CodiceSignificato
-f
-r[width]x[height]
-nosound
-w
vsync on/
vsync off
autopatch on/
autopatch off
moveObjects on/
moveObjects off
kaching
motherlode
help -all
exit
expand
slowmotion #
StretchSkeleton #

Modalità pieno schermo
Setta una specifica larghezza della finestra. Inserire la larghezza in pixel al p
Disabilita il sottofondo musicale e i suoni
Windowed mode
Aumenta le performance del gioco diminuendo la qualità grafica.
Informa su eventuali patch del gioco disponibili

Permette di posizionare oggetti sopra agli altri in combinazione con boolProp s
1000§ in più alla tua famiglia
50,000§ in più alla tua famiglia
Apre una lista di cheats
Chiude la finestra dei cheats
Allarga o contrae la finestra dei cheats
Mette il gioco in modalità lenta. # è un parametro e al suo posto va inserito u
Alza o abbassa la statura del attivo. # è un parametro, l'altezza normale deg
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aging off/
aging on
Blocca o ripristina l'invecchiamento dei sims
boolProp constrainFloorElevation
Consente
false
di creare muri su terreni irregolari
boolProp constrainFloorElevation
Disabilitàtrue
la facoltà di creare muri su terreni irregolari
faceBlendLimits on/
faceBlendLimits off
Abilita o disabilita la normale correzione del viso applicata dal gioco a due mem
intProp maxNumofVisitingSims
Modifica
# il numero di persone che i sims possono invitare alle loro feste. # è
boolProp snapObjectsToGrid false/
boolProp snapObjectsToGrid
Consente
true di posizionare gli oggetti senza tenere conto della griglia
intProp censorgridsize 0 /
intProp censorgridsize 1 Toglie / Attiva la censuraqueste
(se avete
istruzioni
almeno un'espansione però dovete seguire
clear
Pulisce la finestra dei cheats, ma i cheats precedentemente inseriti continua
boolProp to reflectionWithExtraViewer
Nel caso siano
true
stati disattivati i riflessi nel gioco, questo codice permette di a
boolProp useShaders trueAttiva il movimento dell'acqua mentre il simmino sta nuotando
boolprop objectShadows false
Toglie le ombre dagli oggetti fuori dalla casa
boolProp guob false
Toglie le ombre dagli oggetti dentro alla casa
boolprop lotTerrainPaints Rimuove
false
il rivestimento per terreni
boolprop lotWater false Toglie l'acqua dal lotto
boolProp displayPaths true
Visualizza
/ boolProp
il percorso
displayPaths
del sim
false
quando sta camminando
boolProp simShadows true
Visualizza
/ boolProp
/ toglie
simShadows
le ombrefalse
dei sim
boolProp chooseCameraSpecialEventEnable true /
boolProp chooseCameraSpecialEventEnable
Per attivare/disattivare
false
i filmati che partono a ogni evento speciale
CHEATS VALIDI SOLO NEL QUARTIERE

CodiceSignificato
deleteAllCharacters
Rimuove tutti i Sim dal quartiere
TerrainType desert/
TerrainType
Permette
temperate
di cambiare il tipo di suolo del quartiere
boolprop ShowLotPackageFilename true /
boolprop ShowLotPackageFilename
Visualizza / nasconde
false
il percorso dove è salvato il lotto al passaggio del mouse
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel false /
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel
Nasconde / Visualizza itrue
ponti
boolprop displayNeighborhoodProps false /
boolprop displayNeighborhoodProps
Nasconde / true
visualizza le torri e le rocce
boolprop displayNeighborhoodRoads false /
boolprop displayNeighborhoodRoads
Nasconde / visualizza
true
le strade
boolprop displayNeighborhoodWater false /
boolprop displayNeighborhoodWater
Nasconde / true
visualizza l'acqua
boolprop displayLotImposters false /
boolprop displayLotImposters
Nasconde
true / visualizza i lotti
boolprop displayNeighborhoodFlora
Nasconde piante
false e fiori
boolprop carsCompact true
Aumenta il dettaglio dei veicoli che viaggiano sulle strade
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CHEATS PER FILMATI
CodiceSignificato
boolProp enablePostProcessing true/

boolProp
Abilita
enablePostProcessing
l'uso dei trucchi di post-produzione
false
(consulta più avanti). È molto utile per creare filmati (con
bloom [r g b x]
("r", "g"
Questo
e "b" sitrucco
riferiscono
introduce
ai colori,
un effetto
mentre
di sfocatura,
"x" è l'intensità
comedell'effetto;
quello chei viene
valori usato
sono compresi
nei flashback
fra 0.0
delle
e 1.0
co
vignette [centro_x centro_y
Introduce
x] (x è l'intensità
un effettodell'effetto;
di sfocatura
i valori
che parte
sonodal
compresi
centro specificato.
fra 0.0 e 1.0)Usando "vi
filmGrain # (# è un numero
Questo
compreso
trucco
frarende
0.0 e granulosa
1.0)
l'immagine. Funziona solo se prima hai usat
letterBox # (# è un numero
Introduce
compreso
unfra
effetto
0.0 eletterbox
0.4)
nella visuale. Funziona solo se prima hai usato
ACQUISIZIONE VIDEO Puoi iniziare subito a creare un filmato premendo il tasto V. Premi nuovame
CHEATS UNIVERSITY

CodiceSignificato
floatProp
Modifica
tvVolume
il volume
#
della televisione. # è un parametro che va da 0.0 a 1.0
boolProp
Permette
dormSpecificToolsDisabled
di usare in un lotto di dormitori
false
gli strumenti delle modalità Compra e Costruisci, norm
setHighestAllowedLevel #Imposta il numero di piani consentiti durante la costruzione di un'abitazione.
changeLotZoning dorm
changeLotZoning residential
changeLotZoning community
changeLotZoning secret society
Modifica la tipologia di lotto in dormitorio, in lotto residenziale, in lotto comunita
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation
Permette di disporre
true oggetti in diagonale. Per farlo occorre premere , o . me
CHEATS NIGHTLIFE

CodiceSignificato
familyfunds
Attribuisce
X # dalla schermata del quartiere un certo reddito a una famiglia. Al posto di X va messo
roofslopeangle
Modifica l'inclinazione
#
dei tetti. # è un parametro compreso fra 15 e 75
showHeadlines on
showHeadlines off
Mostra o rimuove le nuvolette di pensiero e di dialogo dei sim
unlockCareerRewards Sblocca tutti i premi della carriera al sim attivo
maxMotives
Massimizza tutti i bisogni
motiveDecay on/
motiveDecay off
Rende statici/ variabili i bisogni
aspirationPoints #
Porta al livello indicato dal parametro numerico # l'aspirazione
lockAspiration on/
lockAspiration off
Rende le aspirazioni statiche / variabili
aspirationLevel #
Fornisce parecchi punti di premio per le aspirazioni al Sim attualmente selez
agesimscheat on
Attiva il trucco per l'invecchiamento quando si clicca su altri Sim tenendo pre
setLotLightingFile [nome del
Permette
file] al giocatore di creare un nuovo file di illuminazione con specifici va
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CHEATS OPEN FOR BUSINESS

CodiceSignificato
AddneighbortoFamilycheat
Rende possibile un'interazione
on/ AddneighbortoFamilycheat
che aggiunge alla tuaoff
famiglia i Sim non controllabili.
Forcetwins
Quando un Sim è in stato interessante, selezionalo e usa questo trucco. Il parto diventerà autom
Plumbbobtoggle on/ Plumbbobtoggle
Disattiva il diamante
off
verde. Ottimo per chi ama creare filmati.
Trucco che elimina i vincoli
-Premi
alla collocazione
CTRL+ALT mentre
di oggetti
stai
suicollocando
muri
l'oggetto per attivare il trucco.
-I vincoli alla collocazione di oggetti sui muri verranno eliminati. Potrai quindi collocare qualsiasi oggetto
CHEATS THE SIMS 2 PETS

CodiceSignificato
boolProp
Rende
petActionCancel
annullabili le azioni
true/ boolProp
degli animali
petActionCancel false
DisablePuppyKittenAging
Blocca o ripristina l'invecchiamento
false/ DisablePuppyKittenAging
dei cuccioli
true
boolprop
Rende
controlPets
gli animali
on/selezionabili
boolprop controlPets
e comandabili
off come i sim
deleteAllFences
Elimina tutte le recinzioni presenti sul lotto
deleteAllWalls
Elimina tutti i muri presenti sul lotto
deleteAllHalfWalls
Elimina tutti i muri a mezza altezza presenti sul lotto
deleteAllAwnings
Elimina tutte le tettoie presenti sul lotto
deleteAllObjects Doors/
deleteAllObjects Windows/
deleteAllObjects Stairs Elimina tutte le porte, finestre o scale presenti sul lotto
Comandi e comportamento
Sedegli
volete
animali
controllare gli animali più facilmente, provate con la debug mode (
-

Aprite il gioco e nella maschera
CTRL+SHIFT+C
di scelta dei quartieri
poi inserite
premete
boolprop testingcheatse
Aprite il quartiere e la famiglia con cui volete giocare
Al termine del caricamento
CTRL+SHIFT+C
della famiglia premetee nuovamente
inserite il cheat per rendere
boolprop
gli animali
controlPets
seleziona
tru
Ora selezionate un sim come
Shift personaggio attivo. eVimentre
apparirà
cliccate
un menù
su di
più
Spawn
esso
lungo
tenete
del solito.
premuto
Trovate
il tast
e
Ora trovate molte altre opzioni.
Learned
Cercate
Behaviors Cheat
e selezionatelo
Obj
Vi appariranno due opzioni:
Set Level
e
Learned Command
.C
Dopo averlo fatto vi consiglio
CTRL+SHIFT+C
di disabilitare la debug
e poimode
inserendo
premendo boolprop testingcheatse

CHEATS THE SIMS 2 SEASONS

CodiceSignificato
bugJarTimeDecay
Se riesci a catturare
on/ bugJarTimeDecay
delle lucciole inoff
un vasetto, attivando questo trucco puoi farle vivere per se
CHEATS THE SIMS 2 WORLD ADVENTURE

CodiceSignificato
changeLotZoning
Modifica il tipo
residential/
di un lotto.
changeLotZoning
Prima usare questo
community/
trucco su
changeLotZoning
un lotto, assicurati
hotel
che non ci viva alcun
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CHEATS THE SIMS 2 FREETIME

CodiceSignificato
modifyNeighborhoodTerrain
Permette di alterare il terreno
on' (apice,
/ modifyNeighborhoodTerrain
del apostrofo)
quartiere abbassandolo
o
off]o alzandolo. Per
ì (iusarlo,
accentata)
attivate la vis
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